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 N-(1-adamantil)-1-(5-fluoropentil)-1H-in-
dazolo-3–carbossamide (AKB-48F)

  Nome
N-(1-adamantil)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3–carbossamide (N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-in-
dazole-3–carboxamide)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C23H30FN3O

  Numero CAS
Non disponibile

  Nome IUPAC
N-(1-adamantil)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazole-3–carbossamide

  Altri nomi
AKB48 N-(5-fluoropentyl) analog; 5F-AKB48; AKB48 fluorderivative; APINACA fluorpentyl analog; APINACA 
fluorderivative; 5F-APINACA

  Peso molecolare
383.510 g/mol           

  Aspetto
Riscontrato in trinciato d’erbe; polvere bianca
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola  AKB-48F:

AKB-48F è un derivato indazolico con sostituzione adamantil carbossamidica. AKB-48F rappresenta l’analogo 
N-(5-fluoropentile) dell’AKB-48 (Comunicazione OEDT 22), dal quale differisce per la presenza di un atomo 
di fluoro al carbonio terminale della catena pentilica.
EMCDDA, EDND database, AKB-48F.2013

Nelle schede informative fornite da un rivenditore di prodotti per ricerca, AKB-48F risulta solubile in etanolo 
e DMF con una solubilità di circa 30 mg/ml e in DMSO a circa 5 mg/ml. Mostra invece una solubilità di 
circa 0,3 mg/ml in una soluzione 1:2 di etanolo:PBS (pH 7,2).  Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda 
di assorbimento UV/Vis pari a 209 e 302 nm. Viene riportato che le proprietà tossicologiche del prodotto 
non sono state determinate e che il prodotto si intende per applicazioni forensi e di ricerca. Nella scheda di 
sicurezza del prodotto viene riportato che potrebbe essere nocivo per inalazione, ingestione o  contatto con 
la pelle. 
https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/12065; 
http://www.caymaneurope.com/pdfs/12065.pdf;  https://www.caymanchem.com/msdss/12065m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Le proprietà farmacologiche della molecola non sono note, tuttavia sul sito di un rivenditore di prodotti per 
la ricerca viene riportato che è noto che chinoloni con catena adamantil-carbossammidica (come  la catena 
presente nell’AKB48), presentano elevata affinità per i recettori periferici CB2 e bassa affinità per i CB1.
a) http://www.caymaneurope.com/pdfs/12065.pdf
b) Pasquini S, De Rosa M, Pedani V, Mugnaini C, Guida F, Luongo L, De Chiaro M, Maione S, Dragoni S, Frosini M, Ligresti A, Di Marzo V, Corelli 
F. Investigations on the 4-quinolone-3-carboxylic acid motif. 4. Identification of new potent and selective ligands for the cannabinoid type 2 
receptor with diverse substitution patterns and antihyperalgesic effects in mice. J Med Chem. 2011. 54: 5444-53.

  Effetti

Il Sistema Nazionale di Allerta Precoce ha registrato nel giugno 2013, un caso di intossicazione acuta correlato 
all’assunzione della molecola AKB-48F, registrato in provincia di Bologna. I segni e sintomi osservati erano 
tachicardia, miosi, malessere generale, grave sintomatologia cardiaca e allucinazioni riferite. 
Sistema Nazionale di Allerta Precoce, Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del consiglio dei Ministri.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola AKB-48F.
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  Caratterizzazione analitica

Di seguito viene riportato il cromatogramma e lo spettro di massa della molecola AKB-48F riscontrata, 
mediante GC-MS, in un reperto acquistato online sul sito della ditta “Chemical Service”:
 

Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche  Carabinieri di Parma.
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Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche  Carabinieri di Parma.

Di seguito viene riportato il cromatogramma e lo spettro MS (TOF) e lo spettro MS-MS (TOF) della molecola 
AKB-48F ottenuti mediante analisi LC-MS:
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Di seguito si riporta lo spettro di massa della molecola AKB-48F e quello dell’analogo AKB-48 per confronto:

Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche  Carabinieri di Parma.

Fonte: Punto Focale Tedesco.
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Fonte: Punto Focale Lettone

Fonte: Punto Focale Tedesco.

Di seguito si riportano il cromatogramma e lo spettro di massa della molecola AKB-48F:
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Fonte: Punto Focale Lettone

Di seguito si riporta lo spettro UV della molecola AKB-48F:

  Informazioni da Internet

Sul sito http://www.stuff.co.nz/, portale neozelandese di informazione, viene riportata una notizia in merito 
alla messa al bando di due molecole presenti nel prodotto K2, la BB-22 e la 5F-AKB48. Con il disegno di legge 
proposto, verrà reso illegale in Nuova Zelanda, importare, produrre, vendere o fornire le sostanze. (http://www.
stuff.co.nz/national/politics/8614663/Govt-bans-more-legal-high-chemicals, ultimo accesso  21 agosto 2013). 
Secondo quanto riportato nei forum di consumatori online, l’AKB-48F risulterebbe essere una sostanza non 
molto conosciuta. Un utente riferisce che l’AKB-48F viene principalmente assunto per via respiratoria (inalazione 
e vaporizzazione). Per inalazione si riporta una dose di assunzione pari a circa 1mg. La molecola AKB-48F 
sembra provocare lievi allucinazioni dissociative, paranoia e mancata percezione del tempo. Sul medesimo sito 
il consumatore riferisce che gli effetti si percepiscono circa 5 minuti dopo l’assunzione e permangono per circa 
45 minuti, al termine dei quali si può manifestare cefalea (http://www.bluelight.ru/vb/threads/647964-AKB-48-
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F-Experience-report; ultimo accesso 21 agosto 2013).
La molecola risulta acquistabile presso i siti http://www.buyanychem.com/akb-48f; http://chemicalwire.com/
cannabinoids/5f-akb48-powder.html; http://www.purechemicals.net/5f-akb48-powder-92-c.asp e http://www.
chemicalservices.net/buy-research-chemicals/synthetic-cannabinoids/buy-5f-akb48.html (ultimo accesso 21 
agosto 2013).  

  Stato legale

In Italia la molecola AKB-48F non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola non risulta essere posta sotto controllo in Danimarca e in Ungheria.
EMCDDA, EDND database, AKB-48F. 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, AKB-48F. 2013
• Pub Med database.
• https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/12065;  http://www.caymaneurope.com/pdfs/12065.pdf;  
 https://www.caymanchem.com/msdss/12065m.pdfEMCDDA, EDND database, AKB-48F. 2013.
• Pasquini S, De Rosa M, Pedani V, Mugnaini C, Guida F, Luongo L, De Chiaro M, Maione S, Dragoni S, Frosini M, Ligresti A, Di 
 Marzo V, Corelli F. Investigations on the 4-quinolone-3-carboxylic acid motif. 4. Identification of new potent and selective ligands 
 for the cannabinoid type 2 receptor with diverse substitution patterns and antihyperalgesic effects in mice. J Med Chem. 2011. 
 54: 5444-53. 
• Sistema Nazionale di Allerta Precoce, Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
• Reparto Investigazioni Scientifiche  Carabinieri di Parma.
• Punto Focale Tedesco.
• Punto Focale Lettone.

Figura 1: Campione di materiale vegetale fornito dal Ser.T. al Laboratorio di Tossicologia Forense ed analizzato dal Laboratorio di Tossicologia 
Forense c/o “Istituto di Medicina Legale” – Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna (Fonte: Laboratorio di 
Tossicologia Forense c/o “Istituto di Medicina Legale” – Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna).


